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      L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 11 del mese di Agosto, nella sala del consiglio 

comunale si è riunita la  III° Commissione Consiliare, indetta in prima convocazione per le ore 

10.30, ed in seconda convocazione alle ore 10.45,  

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario il Commissario Servelli Ivan  

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:  

     SUPPLENTI 

1 Lo Schiavo Filippo Presidente P  

2 Palamara Angelo Vice Presidente P  

3 Falduto Rossana Componente P  

4 Servelli Ivan Componente P  

5 Franzè Katia Componente A Arcella 

6 Fatelli Elisa Componente A Policaro 

7 Valia Carmela Componente A De Lorenzo 

8 Lo Bianco Alfredo Componente P  

9 Schiavello Antonio Componente P  

10 La Grotta Maria Ros. Componente A  

11 Russo Giovanni Componente A Massaria 

 12 Contartese Pasquale Componente P  

13 Fiorillo Maria Componente P  

14 Roschetti Antonino      Componente P 
 

15 Tomaino Rosario Componente P  

16 Tedesco Francescantonio Componente A  

 

Presiede la seduta il Presidente Filippo Lo Schiavo il quale fatto l’appello ed accertata la  presenza 

del numero legale , dichiara aperta la seduta in seconda convocazione  alle ore 10,45. Partecipa alla 

seduta il commissario Muratore. 

Presidente: Ieri il commissario Russo ha chiesto come mai i lavori della scala mobile fossero fermi, 

a quanto ho avuto modo di sapere il problema era dovuto alla presenza di una rete fognaria che 

andava canalizzata, problema che adesso è stato risolto, pertanto a breve riprenderanno i lavori. 

Lo Bianco: Per quanto riguarda la lettura dei contatori idrici, ci sono delle nuove tecnologie che 

permettono di risolvere le difficolta legate alla lettura soprattutto in assenza dell’utente, chiedo che 

gli uffici tecnici realizzino uno  studio di fattibilità per la quantificazione della spesa. 

 



 

Fiorillo: Questi nuovi contatori dovrebbero essere a carico dei privati o dell’ente e che fine faranno 

i vecchi contatori. 

Lo Bianco: Le nuove utenze dovranno essere fornite di questi contatori nel momento in cui viene 

realizzato l’immobile, a mano a mano si potranno sostituire anche i vecchi contatori magari 

scomputandone il costo. 

Schiavello:  è un ottima idea, che certamente avrà dei costi, ma potrebbe essere un’ottima soluzione 

anche se a mio avviso prima di passare a questo tipo di contatori sarebbe necessario realizzare la 

nuova rete idrica, magari facendo carico sui cittadini delle spese in piccole rate cosicché la nuova 

rete si possa pagare da sola, e le somme anticipate dai cittadini su potrà fare  uno sconto sulla 

bolletta. Con una strumentazione adatta si possono ottimizzare i costi, chiedo pertanto al Presidente 

di farsi carico della proposta ed invitare un tecnico ad una delle prossime sedute per darci 

chiarimenti in merito ed eventualmente realizzare uno studio di fattibilità. 

Arcella: Credo che il comune fornendo l’acqua ai cittadini, offre un servizio in passivo a livello 

economico, in passato si era presentato un imprenditore che a  condizione di avere la gestione per 

30 anni, aveva proposto all’Amministrazione di realizzare a sue spese  tutti i lavori necessari a non 

fare avere più le carenze d’acqua, perché avrebbe utilizzato, dopo gli opportuni filtraggi, l’acqua del 

mare. Ora visto che sono trascorsi venti anni dalla proposta,  pensate che una soluzione del genere 

possa essere applicata in modo da risolvere definitivamente il problema della carenza idrica. 

Lo Bianco: Invito tutti i commissari a collegarsi al sito del comune di Siracusa e Salerno, perché 

questi due comuni hanno attuato questa soluzione attraverso una società Spagnola che gestisce la sia 

la rete idrica che quella fognante e gli impianti di depurazione. 

Presidente : Mi faccio carico delle richieste  e mi attiverò per convocare un tecnico che ci dia 

delucidazioni sia sotto l’aspetto tecnico che economico. 

Alle ore 11,30 il Presidente dichiara chiusi i lavori. 

      

             Il Presidente                                                                                      Il Segretario 

    Filippo Lo Schiavo                                                                                Ivan  Servelli 


